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bile e azione risarcitoria nei confronti dell'impresa 
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dizio nei suoi confronti - Necessità - Denuncia 
congiunta - Presunzione di veridicità - Sussi
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20 17, n. 24077, Greco ed altra c. Milano Assicu
razioni S p a. ed altra. m, pag . 265 
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settembre 2017. n. 22710, Grillo c. Soris S.p a. 
ed altro, m., pag. 266 
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Disciplina urbanistica - Vincoli - Spazi per par

cheggi - Parcheggi realizzati ex art. 18 della L. 
n. 765/967 e parcheggi previsti dall 'art. 2 della 
L. n. 122/1989- Vincolo di destinazione- Dif
ferenze - Fondamento. • Cass. civ., sez. Il, 26 
settembre 2017. n. 22364, Di Marco c. Casabo
na, m, pag. 266 
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In atti pubblici - Falso per induzione - Dichiarazio
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tecnico su campioni biologici. • Cass. pen .. sez. 
IV, 21 settembre 201 7, n. 43486 (ud 13 giugno 
2017). Giannetta, m, pag. 266 

Lavoro subordinato 
Estinzione del rapporto (recesso e risoluzione)- Li

cenziamento in genere- Licenziamento discipli
nare -Atto di contestazione ed atto di recesso 
-Principio di immutabilità della contestazione 
Fondamento - Fattispecie in tema di imposses
samento, mediante sottrazione. e indebito uso di 
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lav, 10 novembre 2017. n. 26678. Autostrade 
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gravissime - Fatti commessi in data anteriore 
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sez. l, 19 ottobre 2017, n. 48249 (ud 20 giugno 
2017). Confl. comp. in proc. Coppa, pag. 242 

Mano da tenere 
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2017), Delfino. pag. 226 
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Mancata prestazione dell'assistenza occorrente

Dolo eventuale. • Cass. pen .. sez. IV, 11 luglio 
2017. n. 33772 (ud. 15 giugno 2017), Dentice Di 
Accadia Ca pozzi, m., pag. 266 

Obbligo di fermarsi e di prestare assistenza- Pre
supposti. • Cass. pen .. sez. IV, 111uglio 2017. n. 
33761 (ud 17 maggio 2017). T afa, m., pag. 267 

Omicidio 
Colposo -Aggravanti - Reati di omicidio stradale 

e lesioni personali stradali gravi e gravissime. • 
Cass. pen., sez. IV, 14 giugno 2017. n. 29721 (ud. 
1 marzo 2017), Venni, m. pag. 267 


